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 8

E
Top Tv

ra un pomeriggio di primavera 
e, dopo il lavoro, ero corso a casa con 

i baffi che mi frullavano per l’emozione... 
Su Top Tv c’era la partita della mia squa-
dra del cuore! 
Non potevo perdermi per niente al mondo 
il Rattonia Football Club in azione: chissà 
quanti stratopici gol avrebbe segnato il suo 
capitano, Crossone Cross!!!
Ma scusate, non mi sono ancora presentato: 
il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, 
e sono il direttore dell’Eco del Roditore, il 

GIORNALE più famoso dell’Isola dei Topi. 

C’è la partita
in TV!
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c’è la PARTITA in tv!

Dunque, vi dicevo: appena arrivato a casa 
mi PreciPitai in cucina, riempii 
una ciotola di pop-corn alla robiola, misi 
a scaldare l’ACQUA per il tè e mi pre-
parai a sedermi davanti alla tv!

GNARAGNAM!
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c’è la PARTITA in tv!

Mi ero appena accomodato sulla mia poltrona 
preferita, con una COPERTINA e il tele-
comando a portata di zampa, quando... 

Per mille mozzarelle, il telefono si era messo 
a suonare proprio mentre stava per iniziare 
la mia partita del CUORE... sigh!
Mi alzai per rispondere, ma inciampai nel 
tappeto e...

DRIIIING! DRIIIING!

SBADABAMMM
!

SBADABAMMM
!UMPF...
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c’è la PARTITA in tv!

... fi nii dritto dritto dritto col muso nella cioto-
la dei pop-corn. 
– PRONTOPRONTOPRONTO, 
Geronimino? Ci sei???
Ma quella era la voce del mio amico Ficcanaso 
Squitt!
– Sì, ci sono... ma...
– Per mille bananille cibernetiche, 
devi venire subito a Muskrat City! C’è una 
superemergenza!!! 
– Superemergenza, hai detto? Non è che inve-
ce è... un MARE DI GUAI??
– Non dire babbaloccate, Supersocio! La città 
è in pericolo! C’è bisogno dei Supertopi!
Io mormorai solo: – Squiiit... ma... ma... 
ma... Te l’ho già detto, NON SONO UN 
SUPERTOPO, IO!  E poi proprio adesso 
sta per cominciare...

SBADABAMMM
!

SBADABAMMM
!
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Muskrat City  

c’è la PARTITA in tv!

– Stai per arrivare?! Lo sapevo che potevo 
contare su di te! Graziegraziegrazie!!!
Poi il mio amico riattaccò.
Sigh, ma PERCHÉ PERCHÉ PERCHÉ capita-
no tutte a me? 
La partita del Rattonia stava per cominciare, 
ma Ficcanaso, anzi Supersquitt, mi aspettava 
a                         ... E io, anche se sono un su-
perfi fone, non potevo certo lasciarlo solo!!!
Così spensi a malincuore la tv, presi 

la Superpenna e schiacciai 
il pulsante nascosto sotto 

il fermaglio. Subito 
il SUPER-RAGGIO 
verde mi trasformò in 
SUPERGER, 
in pelliccia, baffi e 
supermantello! 

1 2

la Superpenna e schiacciai 
il pulsante nascosto sotto 

il fermaglio. Subito 
il 
verde mi trasformò in 
SUPERGER

in pelliccia, baffi e 
supermantello! 

Così spensi a 

SIGH...
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c’è la PARTITA in tv!

Un attimo dopo SCHIZZAI verso la fine-
stra a velocità supersonica. 
Cercai qualcosa a cui aggrapparmi, ma mi ritro-
vai tra le zampe solo la COPERTA di lana 
che mi ero portato sul divano! Squiiiit!!!
Come se non bastasse, il cielo si era riempito 
di NUVOLE scure!
Mi ritrovai dentro una nuvola NERA come 
la pancia di un gatto e, mentre i fulmini mi 

STRINAVANO i baffi e mi abbrustolivano 
la coda, riuscii solo a gridare: 

– AIUTOOOOOOOOO!
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AIUTOOOOOO!!!
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A lle prese con quel supertemporale, il 
mio mantello (e la copertina) si erano 

inzuppati di PIOGGIA. Ormai pesavano come 
macigni e mi stavano portando  giù giù giù... 
in picchiata verso i tetti di Muskrat City.
Oh nooo! Ero FINITO, perduto, 

       disintegrato!
– Ma io non voglio spiaccicarmi come una pol-
petta di supertopooo!!! – gridai.
E quando ero a poche code dal suolo, sentii 
qualcuno strillare:

Nella galleria 
misteriosa

– Costume, modalità 

S U P E R T A P P E TO!
AIUTOOOOOO!!!
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nella galleria misteriosa

Guardai giù: Supersquitt, il mio superso-
cio, si era trasformato in un fantastico super-
tappeto elastico!
E all’ULTIMO... 
            ULTIMISSIMO...
                 ULTIMISSIMISSIMO SECONDO 
rimbalzai su di lui con un poderoso

 
rimbalzai su di lui con un poderoso

BOooING
!

BOooING
! G-GRAZIEEE...

HE HE HE!!!
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nella galleria misteriosa

Mentre venivo CATAPULTATO di nuovo 
in alto, urlai: – Grazieee, Supersquitt! Sei pro-
prio un amicooo...
Ma pochi secondi più tardi stavo precipitando 
di nuovo giù!
– NO... NOOO... NOOOOOOOOO!
Sotto di me c’era una grossa buca....
... e io ci fi nii dentro!
– AIUTOOO!
Cominciai a rotolare giù giù giù verso le 
profondità della terra... ma, che strano,
quella buca sembrava non finire mai! Che cosa 
poteva essere?

 Un tombino?
 Una galleria?

 UN TUNNEL SOTTERRANEO?

Ma era impossibile dirlo... Là sotto non si vede-
va una crosta!!!
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SBADABAAM!

Intanto però io continuavo a 
scivolare giù giù giù, sempre 
più giù fi nché...

 

Atterrai sul sottocoda, 
attorcigliandomi 
nella copertina di 

lana come un supe-
rinsetto nel suo 

BOZZOLO.

 

STONF!SBADABAAM!

AHIAAAAAAAA!!!AHIAAAAAAAA!!!
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Un attimo dopo, una luce ABBAGLIANTE 
mi centrò in pieno muso.
Ma che cosa...?!
– URCAURCAURCA, SuperGer! 
Ben arrivato! – disse il mio supersocio 

Puntandomi addosso 
una torcia frontale. – Che 

cosa ci fai con quel-
la copertina? Non 

vorrai mica fare 
un sonnellino, 

VERO?!

nella galleria misteriosa

SUPERSOCIO!
SUPERSOCIO!
SUPERSOCIO!ECCOTI,

SQUIIIIT...SQUIIIIT...SQUIIIIT...

SPEGNI QUELLA LUCE!
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nella galleria misteriosa

b

Io cercai di proteggermi gli occhi con la coper-
ta e dissi: – Ehm... Io... UN MOMENTO! Ma 
dove siamo finiti? 
– In una galleria scavata dai superinsetti ro-
sicchiatori che hanno invaso la città! – rispose 
prontamente Supersquitt.
– S-SUPERINSETTI ROSICCHIATORI... 
hai detto?!?
– Ti avevo avvertito che c’era una superemer-
genza! Questi cosi sono apparsi all’improvviso 
e si sono messi a ROSICCHIARE tutto: 
strade, panchine, palazzi, lampioni...
Io chiesi: – E quindi noi... adesso... dovrem-
mo... Insomma...
Supersquitt sorrise SUPERSICURO.
– Giagiagià, per noi Supertopi fermarli 
sarà un gioco da ragazzi... In fondo sono solo 
insetti, giusto, Supersocio?!? 
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bzzzzzzzzz! 

bzzzzz! 

bzzzzz! 
bzzzzz! 
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nella galleria misteriosa
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bzzzzzzzzz! 
b

z
b

zz
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bzzzzz! 

bzzzzz! 

bzzzzz! 

bz z
b
z
bbzzzzzzzzz! 

Supersquitt non fece in tempo ad aggiungere 
altro, perché un ronzio coprì la sua voce. 
E un attimo dopo apparve uno sciame di inset-
ti che si avvicinava pericolosamente...

bzzzzzzzzz! 

bzzzzz! 

bzzzzz! 

CHE COSA TI DICEVO?

BBBRRR...
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